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CHI È SAVE S.p.A.

01
SAVE

SAVE S.p.A., costituita nel 1987, è la holding di un Gruppo che opera principalmente
nella gestione degli aeroporti e dei business collegati, garantendo alti livelli di
qualità, responsabilità ed etica, per lo sviluppo del territorio nel quale opera.

+
ENGINEERING
2

01 SAVE+ENGINEERING
SAVE ENGINEERING

01 SAVE+ENGINEERING
PROSPETTO DEI REQUISITI
Secondo il DM 17.06.2016

SAVE Engineering è una società di ingegneria operativa da 30 anni nel mercato.
Controllata al 100% dalla capogruppo SAVE S.p.A., SAVE Engineering è nata come società di Engineering e Project
Management a servizio dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia, con competenze di architettura, ingegneria civile
e infrastrutturale, impianti tecnologici e aeronautica che le consentono di svolgere un ampio spettro di servizi
legati alla progettazione, alla direzione lavori ed al project management in ambito aeroportuale e non solo.
SAVE Engineering ha direttamente gestito il piano degli investimenti da oltre 1 miliardo di Euro previsto dal
“Masterplan 2021” dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia per la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture
destinate a garantire un adeguato livello di servizio ai passeggeri che sono aumentati dai circa 8,5 Milioni del
2011 ai quasi 12 Milioni del 2019.
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01 SAVE+ENGINEERING

01 SAVE+ENGINEERING
IL NOSTRO TEAM
SAVE Engineering è forte di un gruppo di 40
elementi, per oltre il 90% laureati in discipline

STRUTTURA

tecniche (ingegneria, architettura).

Per far fronte alla gestione di un piano di
investimenti di oltre 1 miliardo di euro, SAVE
Engineering

ha

accresciuto

la

propria

forza

lavoro integrando nel proprio organico numerose
professionalità

con

significative

esperienze

pregresse sia nel mondo delle società d’ingegneria/
architettura, sia delle imprese di costruzione,

FORMAZIONE

creando una struttura che coniuga con efficacia
gli aspetti tecnici/manageriali con la conoscenza e
l’applicazione delle norme che regolano l’attività delle
Stazioni Appaltanti.

La struttura integra una solida esperienza delle
risorse senior con l’entusiasmo e l’energia dei
colleghi più giovani.

ESPERIENZA
Sulla base di questi presupposti SAVE Engineering è
in grado di fornire risposte adeguate qualunque sia il
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punto di vista del cliente.
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02 SERVICES

02 SERVICES

PROJECT&CONSTRUCTION MANAGEMENT

Il Project & Construction Management è uno dei principali
servizi offerti da SAVE Engineering, che concentra la maggior
parte della sua attività sulla gestione di progetti con un elevato

PROJECT PLANNING
PROJECT CONTROL
TIME MANAGEMENT

grado di complessità per la contemporanea presenza di temi
quali sicurezza, funzionalità, flessibilità, tecnologia, sostenibilità
energetica

ed

ambientale,

rispetto

della

pianificazione

temporale e controllo dei costi, che costituiscono la matrice di
sviluppo di ogni singolo progetto.

QUALITY MANAGEMENT
RISK MANAGEMENT

L’appartenenza al Gruppo SAVE S.p.A. e l’operare a servizio
dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia hanno permesso a SAVE

DESIGN REVIEW

Engineering di raggiungere una consolidata capacità ed

COMMISSIONING

di commesse complesse, che vengono gestite per il loro intero

PROJECT&CONSTRUCTION
MONITORING
PERMITTING
&AUTHORIZATION

esperienza nell’ambito del Project & Construction Management

ciclo di vita: dal concept iniziale fino al collaudo ed alla messa
in esercizio dell’opera, passando attraverso la fase progettuale
ed autorizzativa, le gare d’appalto e l’esecuzione dei lavori.

In questo ambito SAVE Engineering gestisce, per conto del
gruppo SAVE S.p.A., un piano di investimenti del valore
pianificato di oltre 1 Miliardo di Euro, di cui 545 Milioni di Euro
realizzati nella sola finestra 2015-2019.

9

10

02 SERVICES

02 SERVICES

TENDER & CONTRACTS
157 gare per un importo complessivo di 655 Milioni di Euro rappresentano il portfolio delle procedure
concorsuali per l’affidamento di servizi professionali e lavori gestite nel solo quinquennio 2015 – 2019.
SAVE Engineering mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti pubbliche e private l’esperienza maturata
nella preparazione dei capitolati speciali d’appalto, dei contratti e dei bandi di gara, nella valutazione delle
offerte tecnico-economiche, nella gestione e formazione, mettendo a disposizione i propri professionisti,
delle commissioni di gara.
La presenza all’interno della propria struttura di una specifica divisione dedicata all’attività di “ufficio
assistenza RUP” permette a SAVE Engineering di proporre la propria competenza per il ruolo di supporto al

DESIGN

Responsabile Unico del Procedimento. L’ufficio assistenza RUP, composto da professionisti con specifiche
competenze nell’ambito tecnico/legale/amministrativo, assiste il RUP nell’intero ciclo della commessa,
dalla stesura del Documento Preliminare alla Progettazione, all’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e dei lavori, agli adempimenti previsti durante l’esecuzione e collaudo delle opere nonchè ogni
altro adempimento previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

SAVE Engineering è in grado di sviluppare progetti partendo dallo studio di
fattibilità fino alla stesura dei costruttivi di cantiere nel rispetto delle richieste
della Committenza in termini di contenuti, costi e qualità finale.
Le professionalità presenti all’interno del gruppo consentono la stesura di
progetti integrati in più ambiti, quali edifici, impianti tecnologici, infrastrutture
e progetti con finalità ambientale; in particolare, nel settore aeroportuale SAVE

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TERM OF CONTRACTS
TENDER EVALUATION
PROJECT&CONSTRUCTION
MONITORING

Engineering può sviluppare servizi di ingegneria in tutti gli ambiti specialistici,
quali analisi previsionali e dimensionamenti capacitivi, studi aeronautici e
Master Plan, pianificazione e progettazione di terminal passeggeri e merci e
delle relative infrastrutture di supporto, compresi gli impianti speciali.
L’esperienza ed attenzione maturate come gestore e fruitore finale di progetti
consente di prevenire e limitare eventuali imprevisti durante la fase esecutiva
dei lavori, riducendo spese non programmate e garantendo soluzioni ottimali

FEASIBILITY STUDY
URBAN DESIGN
CONCEPT DESIGN
SCHEMATIC DESIGN
PRELIMINARY DESIGN
DETAILED DESIGN
FIRE PREVENTION
&SIMULATION

per la successiva fase di gestione delle opere realizzate.
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02 SERVICES

02 SERVICES

ENGINEERING
SAVE Engineering può offrire servizi sia di Direzione Lavori che di Coordinamento della Sicurezza in fase
di esecuzione. La Direzione dei Lavori è una delle attività fondamentali durante la fase di esecuzione dei
lavori e richiede competenze tecniche approfondite. SAVE Engineering è in grado di fornire tutti i servizi di
Direzione Lavori – tecnici, contabili e amministrativi - con particolare attenzione alla supervisione e controllo
della corretta esecuzione delle opere, nel rispetto delle indicazioni progettuali e degli obblighi contrattuali
dell’Appaltatore.
SAVE Engineering ha svolto attività di D.L. in tutti i campi delle costruzioni e in progetti di particolare
complessità, acquisendo una specifica esperienza nelle infrastrutture multiformi quali quelle aeroportuali,
dove è stato necessario gestire e coordinare, in ogni fase dei lavori, le esigenze della produzione di cantiere
con le attività operative dell’aeroporto (movimentazione degli aeromobili e adeguato livello di servizio ai
passeggeri in transito).
SAVE Engineering fornisce inoltre attività di coordinamento
e monitoraggio della sicurezza sia in fase di progettazione

SITE INVESTIGATION
TECHNICAL&CONSTRUCTION
DESIGN
SITE SUPERVISION

che di esecuzione delle opere. In fase di progetto, SAVE
Engineering dispone delle competenze per redigere il Piano
di Sicurezza e Coordinamento e i documenti contrattuali
previsti dalla Normativa vigente; in fase di cantiere può
garantire, con la presenza di proprio perdonale specialistico,
la supervisione ed il controllo del regolare svolgimento delle

COST CONTROL

attività di esecuzione dei lavori.

HEALTH, SAFETY & SECURITY

SAVE Engineering può garantire in ogni cantiere le risorse,
il metodo e l’attenzione che ogni progetto richiede per la
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corretta esecuzione dei lavori.

02 SERVICES

02 SERVICES
SUSTAINABILITY
L’esperienza accumulata nella gestione e nel supporto agli iter
approvativi ambientali delle infrastrutture e dei piani di sviluppo
dell’Aeroporto di Venezia fa di SAVE Engineering il partner ideale per
questa delicata attività.
SAVE Engineering ha guidato e gestito negli anni le procedure di VIA
nazionale dei Masterplan aeroportuali di Venezia e Treviso, nonché i
monitoraggi ambientali sul rumore, la qualità dell’aria e delle acque, oltre
a innumerevoli procedure di permitting paesaggistico, archeologico
ed ambientale.

ENVIRONMENTAL
AUTHORIZATIONS
ENERGY MONITORING
& OPTIMIZATION
ENERGY PERFORMANCE

Il personale tecnico possiede competenze specifiche in campo
energetico, ambientale e di sostenibilità, potendo vantare le qualifiche
di ENVISION® Sustainability Professional.
SAVE Engineering lavora giornalmente a fianco della committenza e dell’area manutentiva perseguendo
soluzioni innovative per l’efficientamento delle performance energetiche e il contenimento dei consumi e
delle emissioni inquinanti.
Tra le opere e le attività significative possono annoverarsi:
• La Progettazione e Direzione Lavori della Centrale di Trigenerazione dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia
• Il conseguimento delle certificazioni LEED® GOLD per i progetti delle Caserme VVF e GdF e del Collegamento
pedonale assistito (Moving Walkway) Darsena-Terminal dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia
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02 SERVICES

02 SERVICES
BIM SERVICES

DOCUMENTATION FOR BIM
PROCESS MANAGEMENT

SAVE Engineering, per conto di SAVE S.p.A., ha introdotto la
tecnologia BIM nella progettazione, nella conduzione degli

STANDARDS FOR
INFORMATION MODELING
AND DATA MANAGEMENT

appalti, nella gestione dei cantieri e del facility management.

DESIGN AND
CONFIGURATION OF CDE
SOLUTIONS

documenti e strumenti necessari per la gestione e la verifica dei

SAVE Engineering ha inoltre coordinato con successo una

Grazie all’esperienza maturata nella pianificazione, progettazione

BIM CAFM DATA
INTEGRATION

delle prime esperienze in Italia di appalto lavori “BIM based”,

e realizzazione di opere complesse, SAVE Engineering è in grado

nell’ambito

di offrire un servizio integrato e multidisciplinare finalizzato

Grazie alle competenze del proprio personale, SAVE Engineering
ha creato le specifiche BIM aziendali unitamente all’insieme di

modelli e dei database correlati.

dell’ampliamento

extra-Schengen

del

terminal

passeggeri, realizzato tra il 2018 e il 2019.
Tali competenze ed esperienze sono a servizio del cliente per garantire il miglior risultato nell’applicazione di
questa moderna tecnologia, potendo contare su di una visione a 360° che sintetizza le conoscenze tecniche e
la padronanza delle normative di settore tipica delle Stazioni Appaltanti.

REAL ESTATE SERVICES

alla valorizzazione di un patrimonio immobiliare, sia di aree che
di immobili, pianificando e gestendo ogni fase del processo di
sviluppo dell’iniziativa: dall’analisi di fattibilità, alla progettazione e
realizzazione delle opere, fino alla commercializzazione del prodotto
finito. Questi servizi sono destinati a clienti che desiderano
sviluppare, acquisire, o cedere proprietà immobiliari e, grazie
alla lunga esperienza maturata nel Design, nell’Engineering e
nel Project Management, SAVE Engineering offre prestazioni
specialistiche sia per consulenze specifiche di singole attività
professionali, che per la gestione globale e integrata di programmi di
sviluppo complessi.
In particolare SAVE Engineering supporta al meglio i clienti che non

DUE DILIGENCE
ASSET MANAGEMENT
PROJECT&CONSTRUCTION
MANAGEMENT
DESIGN&ENGINEERING
PERMITTING
&AUTHORIZATION
BIM SERVICES
ADVISORY&AGENCY

hanno una struttura operativa in loco o che desiderano esternalizzare
parte del processo di sviluppo e valorizzazione dell’asset immobiliare.
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03 INDUSTRIES
BUILDINGS
Grazie ad una struttura solida e ad una squadra di
professionisti di esperienza, SAVE Engineering ha la
capacità di gestire la realizzazione di interventi di
ogni scala e tipologia.
SAVE Engineering pone grande attenzione alla
sostenibilità

ambientale

dell’edificio,

sia

nella

costruzione che nell’intero ciclo di vita dell’opera, e
considera prioritaria l’efficienza energetica dei sistemi
impiantistici e l’utilizzo delle risorse rinnovabili.
L’impegno su questi aspetti ha portato ad ottenere
la certificazione LEED GOLD sia per gli edifici delle
Caserme degli Enti di Stato sia per il collegamento
pedonale automatizzato dalla darsena al Terminal

AIRPORT PASSENGERS TERMINAL
SHOPPING MALLS
OFFICIES
INDUSTRIAL BUILDINGS
HOTELS

dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia.
Tra gli interventi gestiti da SAVE Engineering, grande
rilevanza

hanno

gli

ampliamenti

del

Terminal

passeggeri di Venezia, dove gli aspetti tecnicocostruttivi e di efficienza energetica sono coniugati ad
un design architettonico che fa di questo edificio una
icona del mondo aeroportuale.

695 MILIONI DI €

90 COMMESSE
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AMPLIAMENTO TERMINAL PASSEGGERI
AEROPORTO MARCO POLO VENEZIA

Le fasi successive – lotto 2 e 3 - prevedono nuovi ulteriori ampliamenti per altri 90.000 mq, con due corpi di
fabbrica ai lati del nucleo originario, che vanno ad estendere il fronte del terminal verso il piazzale aeromobili;
l’obiettivo è ampliare le aree di controllo sicurezza e le sale di imbarco.

LOCATION
YEAR

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

Il lotto 2 è stato appaltato, mentre il lotto 3 è in corso di progettazione.

2017 - LOTTO 1 COMPLETATO

La progettazione è stata sviluppata in BIM. Il progetto rientra nel protocollo di valutazione LEED® green building

LOTTO 2 APPALTATO
LOTTO 3 IN PROGETTAZIONE

program, livello LEED SILVER.

• 110.000 MQ TOTALI DI AMPLIAMENTO

KEY FACTS

• 70.000 MQ DI ADEGUAMENTO DEL TERMINAL ORIGINARIO
• 3 MACRO LOTTI DI AMPLIAMENTO ENTRO IL 2030

BUILDINGS

• CAPACITÀ PER OLTRE 20 MILIONI DI PASSEGGERI

ECONOMICS

LOTTO ORIGINARIO

INVESTIMENTO: OLTRE €500.000.000
IMPORTO LAVORI: OLTRE €400.000.000 TOTALI - €60.000.000 UTILIZZATI
PER L’INTERO INTERVENTO:
• PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT

SERVICES

• TENDER & CONTRACTS
• PERMITTING & AUTHORIZATIONS
PER IL LOTTO 1:

LOTTO 1

• DESIGN & ENGINEERING

PARTNER

ONE WORKS E MANENS-TIFS

L’ampliamento ha l’obiettivo di rispondere ai fabbisogni generati dal traffico previsto, e di
garantire un maggior comfort ai passeggeri, sempre più rivolti ai mercati internazionali e
sempre più esigenti sulla qualità degli spazi.

LOTTO 2 E 3

Il programma di ampliamento prevede 3 macro lotti d’intervento da completarsi entro il 2030
per oltre 110.000 mq complessivi, che vanno a sommarsi ai 70.000 mq del nucleo originario.
Il lotto 1 è aperto al pubblico dal 2017; è costituito da una nuova hall d’ingresso, una galleria
vetrata di 11.000 mq, posta tra la zona dei check-in e la viabilità di accesso. I lavori sono stati
realizzati mantenendo sempre attiva l’operatività del terminal originario e dell’intero scalo.
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LOTTO 2 E 3

BUILDINGS

LOTTO 1
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RIPROTEZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO
E NUCLEI ELICOTTERI VVF E GDF
LOCATION

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

YEAR

2009-2016
• 3 EDIFICI IN AREA AIR-SIDE CON SUPERFICIE COMPLESSIVA DI OLTRE 7.300
MQ, ADIBITI AD HANGAR PER RICOVERO MEZZI DI SOCCORSO ED ELICOTTERI
DI VIGILI DEL FUOCO E GUARDIA DI FINANZA, CON ANNESSI UFFICI E ALLOGGI

BUILDINGS

KEY FACTS

• EDIFICIO DEL PRESIDIO VVF CERTIFICATO LEED® GOLD
• IMPIANTI FOTOVOLTAICO E GEOTERMICO PER LA MASSIMA SOSTENIBILITÀ
DELL’INTERVENTO
• AREA ESTERNA DI OLTRE 27.000 MQ CON ELISUPERFICI, PIAZZALI E
RACCORDI CON PISTA DI VOLO

ECONOMICS

INVESTIMENTO: €15.800.000
IMPORTO LAVORI: €12.300.000
• PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT
• TENDER & CONTRACTS

SERVICES

• PERMITTING & AUTHORIZATIONS
• DESIGN & ENGINEERING
• SUSTAINABILITY

L’intervento di rilocazione del presidio antincendio e dei nuclei volo di VVF e GdF è situato in area
air-side adiacente le piste di volo, tutte le attività di realizzazione e demolizione dell’esistente
hanno sempre garantito la piena operatività dello scalo.
Gli edifici rappresentano un esempio in termini di sostenibilità e salubrità del luogo di lavoro,
assicurando condizioni ottimali anche per il comfort acustico, nonostante la prossimità con
le aree di decollo e atterraggio. L’attenta scelta dei materiali e il ricorso a fonti energetiche
rinnovabili hanno consentito l’ottenimento del livello GOLD di certificazione LEED ®. Particolare
attenzione è stata dedicata alla progettazione antisismica dei fabbricati, classificati come
“edifici di importanza strategica”.
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03 INDUSTRIES

AIRPORT & TRANSPORTS
Lo sviluppo del sedime aeroportuale seguito negli ultimi 20
anni ha permesso a SAVE Engineering di maturare solide
esperienze e rilasciare servizi altamente qualificati in tutti i
settori dell’ingegneria aeroportuale, dalla stesura di Master

AIRPORT MASTERPLANNING

Plan, passando per la pianificazione e progettazione di singoli
elementi (piste, piazzali, Terminal ed edifici di supporto) fino

AIRPORT INFRASTRUCTURES

alla direzione lavori e monitoraggio delle infrastrutture.

TRANSPORT INFRASTRUCTURES

Sono stati inoltre progettati e realizzati numerosi interventi

PARKING INFRASTRUCTURES
HYDRAULIC INFRASTRUCTURES

di parcheggi a raso e multipiano e di nuova viabilità stradale.

La gestione complessiva degli interventi sopra descritti
ha richiesto la risoluzione di articolate interferenze con i
sottoservizi esistenti e la progettazione di un complesso
sistema

di

infrastrutture

idrauliche

finalizzate

alla

minimizzazione del rischio idrogeologico.
Queste attività sono state svolte con il valore aggiunto di
una profonda conoscenza dell’operatività aeroportuale: il
progetto fatto da chi lo usa.

344 MILIONI DI €
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70 COMMESSE

AIRPORT & TRANSPORTS

RIQUALIFICA
E ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO
LOCATION

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

YEAR

2015-2020

ogni singola lavorazione che, unitamente ad una dettagliata analisi di Risk Assessment, ha reso questo intervento
unico nel suo genere in Italia.
L’intervento consentirà di ridurre i tempi di rullaggio ottimizzando il sistema di movimentazione a terra degli
aeromobili, minimizzando i tempi di occupazione delle piste prima e dopo le fasi di decollo e atterraggio.

• RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PISTE PRINCIPALE E
SECONDARIA
• REALIZZAZIONE DI NUOVI RACCORDI
• ESECUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE
• PAVIMENTAZIONI NUOVE E RIQUALIFICATE: 383.000 MQ

KEY FACTS

• IMPIANTI AVL (AIUTI VISIVI LUMINOSI): N. 1.650 SEGNALI, 262 KM DI CAVI DI MT,
16,5 KM DI CAVI DATI
• POLIFORE IMPIANTI: N. 1.200 POZZETTI, CAVIDOTTI PVC 316 KM
• COLLETTORI PRINCIPALI E SECONDARI PER RACCOLTA ACQUE: 9.8 KM
• OPERATIVITÀ AEROMOBILI: CODICE F
• OPERATIVITÀ IN BASSA VISIBILITÀ: CAT IIIB

ECONOMICS

LOTTO 1

INVESTIMENTO: € 33.500.000 - IMPORTO LAVORI: € 24.600.000

LOTTO 2

INVESTIMENTO: € 166.200.000 - IMPORTO LAVORI: € 141.800.000

• PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT
• TENDER & CONTRACTS

SERVICES

• AIRSIDE CAPACITY ASSESSMENT AND LAYOUT
• PAVEMENT ENGINEERING
• DESIGN & ENGINEERING (LOTTO 1)
LOTTO 2

PARTNERS

• ERRE.VI.A. Ricerca Viabilità Ambiente S.r.l.
• MCI Infrastructures Engineering S.r.l.
• ROCKSOIL S.p.a.

I lavori di costruzione prevedono la riqualifica, l’implementazione e la messa a norma delle
infrastrutture di volo allo scopo di incrementare la capacità operativa dell’Aeroporto in funzione
delle previsioni di traffico passeggeri dei prossimi 20 anni.
La peculiarità di questo intervento deriva dall’esigenza di garantire l’operatività dell’infrastruttura
di volo durante tutta la durata dei lavori, questo ha richiesto una puntuale programmazione di
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PERCORSO PEDONALE ASSISTITO
MOVING WALKWAY DARSENA-TERMINAL

AIRPORT & TRANSPORTS

I due principali elementi dell’intervento sono:
LOCATION

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

YEAR

2016

MOVING WALKWAY

PERCORSO PEDONALE ASSISTITO:

Costituito

• LUNGHEZZA 365 M

climatizzata, sopraelevata, dotata di tappeti

• SUPERFICIE 2.500 MQ

KEY FACTS

una

galleria

vetrata

• 310M DI TAPPETI MOBILI

mobili per garantire un più agevole e veloce

• CAPACITÀ DI TRASPORTO: 946 PAX/H

flusso dei passeggeri, è una connessione

EDIFICIO SULLA DARSENA:
• SUPERFICIE 5.000 MQ
• 12 PONTILI PER 24 ATTRACCHI
• 1 PONTILE ATTRACCO PER PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA
• 3 ASCENSORI E 2 SCALE MOBILI

ECONOMICS

da

pedonale assistita tra il Terminal e la
darsena dell’aeroporto, e consente a tutti
i passeggeri, in arrivo o in partenza, di

CERTIFICAZIONE “LEED GOLD”

collegarsi rapidamente via acqua con il

INVESTIMENTO: € 34.300.000

centro storico di Venezia, le isole della

IMPORTO LAVORI: € 27.000.000

Laguna o il porto di Venezia.

• PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT

SERVICES

PARTNERS

• DESIGN & ENGINEERING
• PERMITTING & AUTHORIZATION

PORTA D’ACQUA

• TENDER & CONTRACTS

Realizzata sulla darsena, costituita da

POOL ENGINEERING

una galleria ampia e aperta su tutti i lati,
dell’estensione complessiva di 5.000 mq,

L’intervento nasce dalla necessità di collegare il Terminal passeggeri con la darsena, luogo di

che ha lo scopo di accogliere i passeggeri

arrivo dei mezzi di trasporto acquei da e per Venezia insulare.

dei mezzi acquei in un luogo confortevole e
dotato dei servizi di biglietteria per i mezzi
pubblici, informazioni, ristoro, servizio taxi,
etc.
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AIRPORT & TRANSPORTS

MASTERPLAN 2014-2021
AEROPORTO MARCO POLO VENEZIA
LOCATION

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

YEAR

2014
• 11,6 MILIONI DI PASSEGGERI PREVISTI AL 2021

KEY FACTS

• 92.000 MOVIMENTI
• 630 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI
• 12 MILIONI DI EURO PER OPERE AMBIENTALI
• PROJECT MANAGEMENT
• TENDER & CONTRACTS
• PERMITTING & AUTHORIZATIONS

SERVICES

• COORDINATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORIZATION “VIA”
• AIRPORT TRAFFIC FORECASTS
• CAPACITY AND LAYOUT ASSESSMENTS
• ECONOMIC & FINANCIAL FEASIBILITY
• PRELIMINARY DESIGN OF THE FORESEEN WORKS

PARTNERS

ONE WORKS

Gli obiettivi e i criteri di sviluppo delineati con il Masterplan 2021 hanno avviato l’Aeroporto
Marco Polo di Venezia a diventare un prezioso nodo infrastrutturale, tra i collegamenti aerei
intercontinentali e la rete di trasporti nazionali, regionale e locale.
Il Masterplan è dimensionato per assicurare una capacità operativa dello scalo allineata con la
domanda di traffico prevista, con la programmazione degli interventi necessari per adeguare
l’infrastruttura e le strutture correlate al fine di garantire, con continuità, un elevato livello di
servizio ai passeggeri.
E’ stato sviluppato con obiettivi e criteri riferiti alla pianificazione di standard europeo.
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AIRPORT & TRANSPORTS

ADEGUAMENTO PIAZZALI
AEROMOBILI NORD
AREA FRONTE CARGO
LOCATION

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

YEAR

2019
• N.5 STAND CONFIGURAZIONE MARS
• N.10 STAND CLASSE C

KEY FACTS

• N.3 STAND CLASSE E
• N.2 STAND CLASSE F
• AREA DI INTERVENTO 70.000MQ
• SAVING ENERGETICO ILLUMINAZIONE PIAZZALI NORD: 44%

ECONOMICS

INVESTIMENTO: € 5.800.000
IMPORTO LAVORI: € 5.100.000
• PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT

SERVICES

• TENDER & CONTRACTS;
• PERMITTING & AUTHORIZATION

L’intervento, che ha riguardato un ampio riassetto del Piazzale Apron nord ha consentito di
aumentare la capacità di parcheggio per aeromobili di piccole e grandi dimensioni. Si è così
passati da una capacità di parcamento aeromobili di 9 stand, ad un totale di 10 stand per la
classe C, 3 per la classe E e 2 per la classe F, con la realizzazione di stand in configurazione
MARS.
Le opere hanno riguardato, tra gli altri, il rifacimento di una porzione della pavimentazione
rigida del piazzale nord e della segnaletica APRON su tutto il piazzale, l’installazione di 24
nuove unità Power coil per l’alimentazione 400Hz a servizio dei nuovi stand, l’adeguamento
dell’illuminazione sull’area di intervento con l’installazione di nuove torri faro e la sostituzione
di tutti i vecchi proiettori a joduri metallici con nuovi proiettori LED, conseguendo anche un
saving energetico pari al 44%.
Ogni fase dei lavori in air-side è stata coordinata da SAVE Engineering al fine di assicurare che
l’operatività del cantiere non interferisse con l’operatività dei piazzali e dell’Aeroporto.
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03 INDUSTRIES

03 INDUSTRIES
TECHNICAL SYSTEMS
Per chi è chiamato ad operare in un ambito
complesso come un aeroporto internazionale,
temi di Efficienza Energetica e Sostenibilità
ambientale,
degli

di

impianti

Efficienza
di

e

Manutenzione

innovazione

tecnologica

rappresentano le basi per lo sviluppo di ogni
nuovo intervento.
SAVE

Engineering

opera

nell’ambito

degli

impianti tecnologici con un metodo che integra
progettazione
architettoniche,

impiantistica
strutturali,

a

soluzioni

geotecniche

e

informatiche, con lo scopo di creare ambienti
confortevoli per l’utente finale, facili ed economici

ELECTRICAL / MECHANICAL
PLANTS
ENERGY PLANTS
BAGGAGE HANDLING SYSTEM
SECURITY SYSTEM

da mantenere e gestire, di funzionamento sicuro
ed affidabile, che mirino al massimo risparmio
energetico e al minor impatto ambientale.
L’attenzione alle innovazioni tecnologiche, allo
sviluppo dell’intelligenza artificiale applicata ai
sistemi di safety&security sono da sempre un
punto cardine del lavoro di SAVE Engineering che

152 MILIONI DI €

60 COMMESSE

punta ad offrire il proprio cliente il meglio che il
mercato tecnologico può offrire.

40

TECHNICAL SYSTEMS

NUOVO IMPIANTO BHS
A SERVIZIO DEI 39 BANCHI CHECK-IN
LOCATION

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

YEAR

2018
• BAGGAGE HANDLING: 1800 BAG/H
• N° 2 X-RAY MACHINES STANDARD 3

KEY FACTS

• LENGTH OF CONVEYOR BELTS: 800 MT
• SURFACE: 2.000 MQ
• VOLUME: 10.000 MC

ECONOMICS

INVESTIMENTO: € 7.900.000
IMPORTO LAVORI: € 6.500.000
• PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT

SERVICES

• TENDER & CONTRACTS
• PERMITTING & AUTHORIZATION

L’intervento ha riguardato la realizzazione di un nuovo impianto BHS (Baggage handling system) a
servizio dei 39 nuovi banchi check-in realizzati con l’ampliamento sud del Terminal di Venezia.
L’impianto è stato progettato e realizzato secondo i più moderni standard di efficienza e sicurezza, è
munito di due macchine tomografiche di ultima generazioni (Standard 3) in grado di individuare ogni
tipo di esplosivo ed è progettato per processare circa 1800 bag/h.
L’opera è suddivisa in 3 volumi principali:
- il primo, in adiacenza all’edificio ospitante i 39 banchi check-in, presenta dimensioni planimetriche di
57 x 12 m e un’altezza di 6.4 m; all’interno è previsto il controllo dei bagagli con macchine radiogene
tipo standard 3.
- il secondo, costituito da un tunnel sopraelevato avente una sezione interna di 4.9 x 2 m ed una
lunghezza di 44 m, serve a trasportare i bagagli dal volume BHS fino in pista.
- il terzo, destinato all’allestimento bagagli in partenza, presenta una dimensione planimetrica di
circa 40 x 25 m e contiene due circoline aventi uno sviluppo totale di circa 66 e 84 m.
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TECHNICAL SYSTEMS

ISOLA ECOLOGICA
SISTEMA PNEUMATICO
SMALTIMENTO RIFIUTI
LOCATION

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

YEAR

2019 IN CORSO
• SUPERFICE CENTRALE DI RACCOLTA CENTRALIZZATA: 218 MQ
• VOLUME CENTRALE DI RACCOLTA CENTRALIZZATA: 1.370 MC

KEY FACTS

• N.3 FRAZIONI SEPARATE RACCOLTE (MULTIMATERIALE, UMIDO, SECCO)
• N.4 PUNTI DI CONFERIMENTO INTERNI AL TERMINAL
• N.2 PUNTI DI CONFERIMENTO ESTERNI

ECONOMICS

INVESTIMENTO: € 21.350.000
IMPORTO LAVORI: € 17.100.000
• PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT

SERVICES

• TENDER & CONTRACTS
• PERMITTING & AUTHORIZATION
• ENGINEERING

PARTNER

POOL ENGINEERING

L’intervento, realizzato contestualmente all’ ampliamento sud del Terminal passeggeri,
riguarda la realizzazione di una centrale di raccolta dell’impianto pneumatico di smaltimento
dei rifiuti, che dai punti di raccolta posti all’interno dell’edificio, convoglia i rifiuti a due punti di
raccolta esterni.
L’opera si colloca tra gli interventi di sostenibilità ambientale ponendosi come obiettivo quello
di migliorare l’efficienza nella raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in aeroporto attraverso
un impianto moderno ed efficiente.
La location dell’intervento, situato in una posizione adiacente al Termial passeggeri, ha richiesto
una particolare attenzione ai temi di inserimento architettonico e paesaggistico.
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TECHNICAL SYSTEMS

NUOVA CENTRALE
DI TRIGENERAZIONE
LOCATION

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

YEAR

2015-2016

KEY FACTS

ECONOMICS

•

VOLUME FABBRICATO 30.000 MC

•

POTENZA TERMICA 3.800 KWT

•

POTENZA FRIGORIFERA 20.000 KWF

•

POTENZA ELETTRIACA 4.000 KW

•

SAVING ENERGIA PRIMARIA 1.281 TEP/ANNO

•

SAVING AMBIENTALE 4.560 TON. CO2/ANNO

INVESTIMENTO: € 20.200.000
IMPORTO LAVORI: € 17.400.000
• PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT
• TENDER & CONTRACTS

SERVICES

• PERMITTING & AUTHORIZATIONS
• DESIGN & ENGINEERING
• ASSIGNMENT OF “RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO”

PARTNER

STEAM SOCIETÀ DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

La Nuova Centrale di Trigenerazione (produzione di energia termica, frigorifera ed elettrica)
nasce dall’esigenza di creare un unico polo tecnologico a servizio delle principali utenze
aeroportuali, tra cui il Terminal passeggeri.
L’intervento, caratterizzato da un’elevata efficienza energetica e sostenibilità ambientale, è
stato qualificato dal Gestore Servizi Energetici come Cogenerazione ad Alto Rendimento
essendo in grado di garantire un risparmio di energia primaria (PES) superiore al 10%. La
produzione di energia elettrica della Centrale assorbe oltre il 50% del fabbisogno complessivo
dell’Aeroporto.
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03 INDUSTRIES

03 INDUSTRIES
ENVIRONMENT
La salvaguardia dell’ambiente naturale e la mitigazione
degli impatti generati dalla realizzazione di infrastrutture,
edifici ed impianti rappresentano sempre più dei driver
fondamentali della progettazione e realizzazione di nuove
opere.
SAVE Engineering, forte della pluriennale esperienza nella
gestione, progettazione e Direzione Lavori in un ambito
particolarmente delicato come quello della laguna di

ENVIRONMENTAL ENGINEERING
SEWAGE TREATMENT PLANTS

Venezia, garantisce ai propri clienti la sensibilità ai temi
ambientali e le competenze progettuali per soluzioni in
grado di compendiare il rispetto dei vincoli (ambientali,
paesaggistici, archeologici) con la piena funzionalità delle
opere.

Nell’ambito delle opere e delle mitigazioni previste
dal Masterplan 2021 dell’aeroporto Marco Polo di
Venezia, SAVE Engineering ha gestito la progettazione
e la realizzazione di molteplici interventi di mitigazione
ambientale tra cui: la riqualifica delle barene del canale di
Tessera, il nuovo impianto di depurazione dei reflui civili,
oltre a opere di mitigazione del rumore puntuali e diffuse
(terrapieno vegetato a protezione dell’abitato di Tessera).
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26 MILIONI DI €

34 COMMESSE

OPERE DI MITIGAZIONE
BARENE
LOCATION

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

YEAR

2017-2019
• RICOSTRUZIONE N. 5 UNITÀ BARENALI

KEY FACTS

• SUPERFICIE COMPLESSIVA INTERVENTO: CIRCA 3 HA
• VOLUME DI MATERIALE UTILIZZATO PER LA RICOSTRUZIONE MORFOLOGICA

ENVIRONMENT

DELLE BARENE: CIRCA 21.000 MC

ECONOMICS

INVESTIMENTO: € 1.800.000
IMPORTO LAVORI: € 1.400.000
PER L’INTERO INTERVENTO:

SERVICES

• PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT
• TENDER & CONTRACTS
• PERMITTING & AUTHORIZATIONS

L’intervento consiste nel ripristino di alcune strutture morfologiche a barena che si
presentavano in avanzato stato di erosione a causa dell’elevato moto ondoso generato dai
natanti in transito lungo il canale di Tessera.
A tal fine l’intervento ha previsto la ricarica di sedimento di idonea pezzatura per il recupero
di 5 unità barenali poste in fregio al canale di Tessera per una superficie complessiva di
circa 3 ettari e la realizzazione di una barriera di protezione delle barene stesse dal moto
ondoso.
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OPERE DI MITIGAZIONE
TERRAPIENO VEGETATO
LOCATION

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

YEAR

2019-2020

ANTE OPERAM

POST OPERAM

ANTE OPERAM

POST OPERAM

• CIRCA 1 KM DI LUNGHEZZA
• CIRCA 16 M DI LARGHEZZA MEDIA IN TESTA

ENVIRONMENT

KEY FACTS

• CIRCA 5 M DI ALTEZZA
• CIRCA 35.000 MQ DI OCCUPAZIONE ALLA BASE
• CIRCA 135.000 MC DI RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

ECONOMICS

INVESTIMENTO: € 4.120.000
IMPORTO LAVORI: € 3.000.000
PER L’INTERO INTERVENTO

SERVICES

• PROJECT MANAGEMENT
• TENDER & CONTRACTS
• PERMITTING & AUTHORIZATIONS

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un terrapieno vegetato e di una fascia alberata
con lo scopo di mitigare il rumore e la percezione dell’infrastruttura aeroportuale rispetto
all’abitato di Tessera.
Il terrapieno, realizzato con riutilizzo di terre e rocce da scavo, avrà lunghezza complessiva di
1000 m con altezza massima di 5m per un volume totale di 135.000 mc; sulla sommità sarà
realizzato un percorso ciclopedonale.
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NUOVO POLO ECOLOGICO

LOCATION

AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

YEAR

2018-2020
• 18,8 MILIONI DI PASSEGGERI/ANNO (=5.500 ABITANTI EQUIVALENTI) AL 2030
• RETE DUALE PER ACQUA AD USO INDUSTRIALE CON RISPARMIO DI 210.000 MC DI

ENVIRONMENT

ACQUA POTABILE, PARI A 275.000 €/ANNO (AL 2022)

KEY FACTS

• DOPPIA LINEA DI DEPURAZIONE: MINIMIZZAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE
LEGATI ALLA STAGIONALITÀ
• ISOLA ECOLOGICA DI CIRCA 1.500 MQ PER 15 CASSONI, CON ACCESSO
CARRABILE DEDICATO

ECONOMICS

INVESTIMENTO: € 5.700.000
IMPORTO LAVORI: € 4.300.000
• PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT

SERVICES

• TENDER & CONTRACTS
• PERMITTING & AUTHORIZATIONS

Per garantire la qualità delle acque trattate, a fronte del notevole incremento del traffico
passeggeri, è stata prevista la realizzazione di un nuovo polo ecologico. Esso è costituito
dal nuovo depuratore, dimensionato per 18,8 milioni di pax/anno al 2030 (pari 5.500 abitanti
equivalenti) con due linee depurative e dalla nuova isola ecologica, dimensionata per 15
cassoni di raccolta.
L’acqua depurata sarà utilizzata per tutti gli usi non potabili dell’aeroporto con un elevato
saving sia ambientale che economico.
L’intervento, localizzato in un’area baricentrica del sedime aeroportuale, prevede una adeguata
piantumazione di essenze vegetali al fine di assicurare la compatibilità paesaggistica dell’opera.
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LA COMPETENZA DEL CONSULENTE
L’ESPERIENZA DEL CLIENTE

S. r.l
Sede Legale – Via G. Galilei 30/1
Sede Operativa – Via A. Ca’ da Mosto 12/3
Mail: saveeng@grupposave.com
Telefono: 041 260 6191
Sito: www.saveeng.it
LinkedIn: saveengineering

